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La modifica regolamentare, deliberata nell’ultima riunione del CND tenutasi il 05-
06/03/2015, al vaglio dei Ministeri Vigilanti, consente che le operazioni fatturate con 
IVA ad esigibilità differita potranno essere sottratte dal Volume di affari dichiarato a 
Inarcassa ai fini del versamento del contributo integrativo.  
E’ il primo concreto risultato conseguito sulla problematica emersa durante il continuo e 
proficuo confronto tra gli Iscritti, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento 
e il delegato Inarcassa, oggi tutti in attesa dell’approvazione dei Ministeri per divenire 
patrimonio comune di Tutti i Professionisti. 
 
*Dopo l’auspicata approvazione da parte dei Ministeri si darà notizia per le modalità d’applicazione.  

Il nuovo Regolamento riscatti e ricongiunzioni, entrato in vigore quest’anno, ha introdotto la 
possibilità di riscattare i periodi ante 2013 scegliendo il metodo di calcolo: retributivo o contributivo. 
Ora su Inarcassa On Line puoi effettuare la simulazione di riscatto degli anni di laurea, servizio 
militare e lavoro all’estero con entrambi i metodi di calcolo previsti dalla nuova normativa. Scegli con 
consapevolezza! 

Pubblicati sul sito dell’associazione i bandi 2015 dei Prestiti d’onore, per gli associati under 35 e le 
professioniste madri di figli in età prescolare o scolare (fino a € 15.000), e i Finanziamenti on line in 
conto interessi, finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo svolgimento 
d’incarichi professionali (fino a € 30.000). Come lo scorso anno, Inarcassa prende in carico il 100% 
degli interessi per i Prestiti d’onore e l’abbattimento in conto interessi del 3% per i Finanziamenti on 
line. Informati sulle pagine del sito dedicate all’Assistenza. 



Il CND ha deliberato una modifica regolamentare che prevede l’iscrizione ad Inarcassa dei soci di StP 
che non hanno altra copertura pensionistica, per garantire ai liberi professionisti piena tutela 
previdenziale indipendentemente dalla forma giuridica o dal modello societario attraverso cui viene 
esercitata l’attività professionale. La norma, in attesa del vaglio ministeriale, equipara ai fini 
previdenziali il reddito di partecipazione ad una StP a quello professionale. Pertanto, la Società tra 
Professionisti dovrà, come oggi, applicare in fattura il 4% sui corrispettivi professionali e dichiarare il 
volume di affari ad Inarcassa. L’obbligo di riversare il contributo integrativo incassato dalla società 
sarà in capo ai singoli soci professionisti, sulla base del volume d’affari complessivo. I soci 
professionisti - se iscritti a Inarcassa - ovviamente verseranno anche il contributo soggettivo sulla 
quota parte di reddito professionale, che garantisce loro la tutela assicurativa dell’Associazione. 

Dal 31 marzo fatturazione elettronica alla 
P.A. obbligatoria anche per i liberi 

professionisti. 
La Fondazione fornisce 
ai soci un servizio 
gratuito di fatturazione 
elettronica. Per ulteriori 
informazioni su questa e 

tutte le altre iniziative, aderisci alla Fondazione 
versando la quota di euro 12,00 per i singoli 
professionisti ed euro 120,00 per le società di 
ingegneria (iscrizione valida sino al 31 dicembre 
2015) www.fondazionearching.it.  

La prima rata dei minimi 2015 di 
febbraio è scaduta?  
Nessuna sanzione. 
Il ritardo o il mancato pagamento delle rate 
intermedie della rateazione dei minimi 
2015: febbraio, aprile, agosto e ottobre non 
comporta sanzioni ed interessi. Le rate di 
febbraio ed aprile possono essere pagate 
entro il 30 giugno e quelle di agosto ed 
ottobre entro il 31 dicembre senza ulteriori 
aggravi.  
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